RECENSIONI

L'inarrestabile discesa
di Cooney Eleanor
Editore: TEA
Collana: Esperienze
Traduttore: Galassi V.
Pagine: 309
Data pubblicazione: 2005
Prezzo: € 8,00
Descrizione:
Eleanor Cooney si trova bruscamente a confrontarsi con una terribile verità: sua madre sta perdendo la
ragione. Innanzittutto è costretta a strappare la madre dalla casa nella quale viveva da decenni e che era
piena di tutti i ricordi di una vita, per portarla con sé in un altro stato in modo da potersene prendere cura. Si
illude che attrezzarle un appartamento accanto al proprio sia la soluzione ottimale per poi scoprire che la
madre ha bisogno di costante controllo. La sua vita lavorativa e di coppia viene completamente sconvolta
dalle richieste ossessive e ripetitive dell'essere fuori controllo che sua madre sta diventando. Alla ricerca di
una soluzione Eleanor si trova costretta a rivisitare la propria infanzia, complessa e turbolenta.

Papà mi portava in bicicletta
di Valletti Ghezzi Manuela
Editore: Boopen
Pagine: 137
Data pubblicazione: 2008
Presentazione
racconti di Manuela Valletti Ghezzi. Quattro anni di vita accanto ad un padre malato di Alzheimer
puntigliosamenti annotati giorno per giorno su un blog. Dopo essere passata con la sua famiglia attraverso il
dolore e la disperazione per la perdita progressiva dell'uomo che era suo padre, l'autrice ritrova nel vecchio
fragile e indifeso che ha davanti un papà nuovo per il quale prova una infinita tenerezza. Il libro nasce da
questa esperienza profondamente umana dove padre e figlia interagiscono nonostante i limiti fisici che si
frappongono al loro affetto profondo. Sarà ancora in padre a dimostrare con la sua tenacia che la vita ha un
valore anche se è vissuta parzialmente.

Vuoti di memoria
di Jaouen Hervé
Editore: Salani
Genere: ragazzi
Traduttore: Ascari F.
Pagine: 139
Data pubblicazione: 2004
Prezzo di copertina: € 10,00
Descrizione:
La storia di una famiglia e di una nonna affetta dal morbo di Alzheimer. Per limitare i danni della malattia
bisogna stimolarla, tenere insieme i suoi ricordi, sbloccare i meccanismi invisibili che le fanno commettere le
più imprevedibili stranezze. La vita della famiglia cambia, ma grazie alla pazienza e alla presenza di spirito
di tutti si arricchisce di un patrimonio inestimabile: la storia della nonna, la sua vita appassionata e
avventurosa come un romanzo.

Elegia per Iris
di Bayley John
Autore: Bayley John
Editore: Rizzoli
Genere: letteratura straniera
Collana: Saggi stranieri
Traduttore: Zuppet R.
Pagine: 304
Data pubblicazione: 2000
Prezzo di copertina: € 15,50
Descrizione:
"Elegia per Iris" è una storia d'amore: l'amore che ha unito per più di quarant'anni due personalità
d'eccezione, John Bayley, studioso di letteratura a Oxford, e Iris Murdoch, grande scrittrice inglese del
dopoguerra, colpita dal morbo di Alzheimer e scomparsa nel febbraio 1999. Una storia d'amore ma tutt'altro
che sentimentale fra due persone che invecchiano insieme, e scoprono, oltre la tragedia di una malattia
spietata, nuove dimensioni del loro legame.

Invecchiamento cerebrale, demenze e malattia di Alzheimer.
Una guida informativa per i familiari e gli operatori
di Carbone Gabriele
Editore: Franco Angeli
Genere: scienze mediche. medicina
Argomento: alzheimer, malattia di
Collana: Self-help
Pagine: 176
Data pubblicazione: 2007
Prezzo: € 18,00
Descrizione:
Questo volume vuole fornire al parente dell'anziano colpito dalla malattia le informazioni fondamentali per
affrontare e gestire un percorso che purtroppo non sarà breve né facile. La demenza è la patologia più
frequente negli over 65, tanto da essere definita "l'epidemia silente del terzo millennio", e la malattia di
Alzheimer è la forma più frequente. L'assistenza socio-sanitaria "scarica" molto sull'assistenza domiciliare la
presa in carico del malato e dei suoi bisogni sempre diversi. Sapere cosa fare, ad esempio di fronte ad un
atteggiamento aggressivo o ad un'idea delirante, permetterà al familiare di gestire i disturbi del proprio caro,
migliorarne la qualità di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione. Il volume quindi, basandosi sulla
letteratura più recente, spiega con un linguaggio semplice ma preciso le cause, i fattori di rischio, i sintomi e
le terapie farmacologiche. Ma, soprattutto, dedica particolare attenzione agli interventi assistenziali non
farmacologico veri e propri. Introduce dunque alle tecniche ed agli interventi assistenziali per stimolare le
funzioni cognitive e per gestire i disturbi comportamentali nelle varie fasi della malattia, anche attraverso
adattamenti dell'ambiente domestico.

Il progetto terapeutico per la persona malata di Alzheimer.
Assistenza ragionata e approccio quotidiano alla malattia
di Notarelli Antonella
Editore: FIRENZE ATHENEUM
Genere: scienze mediche. medicina
Argomento: alzheimer, malattia di
Collana: Collezione Oxenford
Pagine: 160
Data pubblicazione: 2008
I contenuti
Pur non perdendo mai di vista l'aspetto profondamente umano
dell'argomento
trattato, il libro espone con rigore e chiarezza molte informazioni di carattere clinico, talora ripetute nelle
diverse
sezioni per consentire una visione più globale... La finale, esemplificativa descrizione di cosa si intenda per
"progetto terapeutico per la persona con malattia di Alzheimer" dimostra, senza
sottolinearlo, quante conoscenze e quante competenze, differenziate e integrate, siano necessarie per un
progetto e, lungi da qualunque trionfalismo, come sia tanto quel poco che si può
ottenere. (Dalla presentazione di Laura Bracco).

Convivere con l'Alzheimer
di Tom Smith
Prezzo di copertina: € 8,26
Formato: Libro
Pagine: 160
Lingua: Italiano
Lingua originale: Inglese
Editore: Editori Riuniti
Anno di pubblicazione 2001
Traduttore: Buzza
I contenuti
Vivere con un familiare colpito da Alzheimer (o da
un'altra forma di demenza) è
molto difficile. Sapere cosa fare, ma soprattutto cosa non fare, è però indispensabile per essere accanto alla
persona cara in un momento così drammatico della vita, nel quale però l'amore e l'affetto sono fondamentali.
Con la consueta chiarezza, Tom Smith ci spiega la demenza, illustrandoci
strategie terapeutiche e assistenziali per cercare di essere serenamente vicini al malato di Alzheimer,
adottando le giuste strategie di intervento, indispensabili per non distruggere la propria
esistenza, riaffermando il concetto che la propria serenità è la serenità di colui al quale ci dedichiamo. Scritti
in modo semplice e immediatamente comprensibile, pratici da consultare,
completati con un glossario dei termini medici, i volumi nell'edizione italiana sono integrati da un'appendice
contenente, fra l'altro: le leggi che tutelano chi è colpito da malattia; gli indirizzi utili
in Italia; i siti Internet di maggiore importanza e più facilmente consultabili.
Recensioni da:
http://www.unilibro.it/
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